Proposta di progetto trasversale ad adesione individuale

WEBLAB: LABORATORIO proposto dalla CAMERA DI COMMERCIO BOLOGNA
AUTOIMPRENDITORIALITA’, IMPRENDITIVITA’, LE COMPETENZE NEL CV E IL COLLOQUIO
Un percorso formativo il cui obiettivo è di realizzare dei laboratori tecnico - pratici in cui gli studenti
partecipanti sperimenteranno concretamente alcune attività utili sia per il loro futuro di
lavoratori/imprenditori sia, in generale, per la loro vita di cittadini-consumatori. Ogni WEBLAB, in
presenza oppure online, si compone di un intervento del Personale della Camera di commercio
esperto nell’area del Laboratorio e della testimonianza di un consulente esterno che
quotidianamente opera con le aziende.
• AUTOIMPRENDITORIALITA’ (2 ORE) - Focus sulla figura imprenditoriale e le sue
capacità/attitudini. Fotografia del sistema economico metropolitano. Le professionalità
richieste dalle imprese.
• LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE NEL CV (2 ORE) – Riflessione sul tema della
compilazione del proprio curriculum in termini di raccolta/racconto delle proprie esperienze,
competenze apprese e attitudini personali. Il CV come strumento interattivo e in continua
evoluzione per raggiungere l’interlocutore di proprio interesse.
• IL COLLOQUIO (DI SELEZIONE, DI PRESENTAZIONE, DI VALUTAZIONE) (2 ORE) – Analisi dei
diversi tipi di colloquio: dalla presentazione delle proprie capacità/competenze ed
esperienze per farsi conoscere, all’approfondimento degli aspetti relazionali e comunicativi
che entrano in gioco durante un colloquio.
• LA NASCITA DI UNA IMPRESA E LA STURT-UP INNOVATIVA (2 ORE) – I requisiti delle start
up innovative per l’iscrizione nel Registro delle Imprese – Sezione speciale Start-Up
Innovative. I vantaggi riservati dalla normativa alle Start-Up innovative ed i servizi svolti
dall’ufficio camerale AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese).

Il laboratorio riconosce da 2 a 8 ore di PCTO. Chi fosse interessato è pregato di scrivere
all’indirizzo: giuseppina.stamato@galvaniedu.it entro il 29/10/22 specificando quale
percorso si vuole frequentare e la modalità (in presenza/online). Al termine della raccolta
delle adesioni, la modalità verrà stabilita dalla scelta della maggioranza.

